
SACILE,  dicembre 2020
(stazione di rilevamento in 
via Ponte Lacchin)

NO2 (biossido di azoto)
valore limite: 200 µg/m3
(secondo l'OMS: 100 µg/m3!)

PM10 (particulate matter)
valore limite: 50 µg/m3
(secondo l'OMS: 20 µg/m3!)

01/12/20 39,7 25
2 34,6 21
3 46 24
4 34,7 21
5 24,9 14
6 26,4 9
7 58 17
8 27,1 6
9 53 5
10 46,6 18
11 56,2 30
12 59,9 33
13 52,6 37
14 81,8 37
15 59,3 48
16 67 46
17 68,8 45
18 75,1 61
19 61,9 51
20 39,7 63
21 53,6 65
22 41,8 96
23 42 92
24 32,1 42
25 17,1                      17 (vento e pioggia)
26 ??? 13
27 ??? 13
28 ???                      13 (vento e pioggia)
29 44,8 23
30 54,5 26
31 65 20

Pur con temperature non certo basse nemmeno a dicembre concludiamo il 2020 con 52 
giorni di sforamento di polveri sottili. E menomale che l'ultima settimana di dicembre ha 
fatto brutto tempo.
Questa volta siamo anche finiti nelle notizia del TG3 alla Vigilia di Natale.
Ricordate sempre che molto molto peggio sarebbero i valori delle micropolveri che però 
non vengono rilevati.
Il secondo peggior risultato da quando raccolgo le rilevazioni, cioè da 9 anni. Peggio del 
2020 è stato solo il 2017 con 60 giorni tondi di superamento dei limiti.

E pensare che l'assessora Zanfrà aveva annunciato l'impegno a diminuire del 20% i valori 
di PM10 entro il 2020....addirittura facendo diventare Sacile una “comunità energetica”.... e 
dichiarando la volontà di voler “rigenerare” la nostra città e di “accelerare” per edifici a 
energia quasi zero (zenza peraltro aver in questi anni risanato a “quasi zero” NESSUN 
edificio pubblico).



Già, dovevano abbattere l'inquinamento con l'adesione al Patto dei Sindaci, poi con 
l'adesione al PAES, ora con l'adesione a Oil free zone.

Ma il 2020 è impietosamente terminato. 
“Aderendo” a questo e a quello non si dissolve certo la cappa di smog che ci avvolge.
Non hanno reso a impatto quasi zero NESSUN edifico pubblico di Sacile, come è ovvio 
per dare esempio visibile alla popolazione.

Soluzione? Ci prometteranno una nuova scadenza, magari per il 2025, e tra qualche mese 
ci proporranno una nuova adesione magari a Carbon neutral.

Sacile in 4 anni come Copenhagen??? Con la bacchetta magica???


